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Si tratta di un grande edificio collocato al principio della zona industriale
di Monfalcone, già adibito ad attività ricettive e di mensa per lavoratori,
mai partite. L'attività di accoglienza di minori migranti anche a fronte di
un progetto aperto allo sviluppo di servizi e opportunità accessorie
destinati sia alla zona industriale di Monfalcone che alla cittadinanza tutta,
può rappresentare un valido esempio di riuso di strutture inutilizzate
verso i problemi sociali emergenti del nostro territorio. L'edificio e di fatto -
un primo ingresso e risponde correttamente a criteri e normative di salute
�-�
e sicurezza, barriere architettoniche, impiantistica, cubature,
destinazioni d'uso ecc. E' dotato di 17 stanze singole e doppie ognuna
con bagno dedicato, disposte al primo e al secondo piano, con vani
accessori (ufficio, deposito, magazzino, sala riunioni ecc. ecc.). Al pian
terreno (540 mq) vi sono spazi molto ampi per mensa, cucine, laboratori,
spogliatoi, reception e altri vani comuni dedicati. Lo spazio esterno e
molto ampio, con un parcheggio e zona erbosa da adibire a sport o
coltivazione orticola, più un lastrico solare di circa 200 m.
La sua collocazione e ideale, perche lontana da abitazioni, ma relativamente
vicina a trasporti, uffici, servizi e quant'altro necessario a una buona
e sicura accoglienza.

Adolescenti in età compresa tra i 13 e i 18 anni (con l'estensione fino a
ventuno per i minori accolti sottoposti a provvedimenti giudiziari)
stranieri non accompagnati oppure residenti nel territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia e in casi particolari nel territorio nazionale,
che necessitano di specifici interventi residenziali in grado di tutelare
il proprio sviluppo psicologico e sociale, favorendo la loro crescita e
integrazione personale e sociale, anche attraverso brevi periodi di
permanenza nella struttura residenziale. In particolare:
_ minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio del Comune
di Monfalcone, della Provincia di Gorizia o dell'intera Nazione ed inviati
in comunità dai Servizi Sociali preposti;
_ minori provenienti da famiglie in temporanea difficoltà e/o affidati
ai Servizi Sociali degli enti locali da provvedimenti del Tribunale
per i Minorenni ;
_ minori sottoposti a provvedimenti giudiziari sia di carattere penale
che civile inviati dai Servizi Sociali per i Minorenni
del Ministero di Giustizia.

